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Comunicazione n. 176               Albano Laziale, 7 gennaio 2022 
 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della Scuola secondaria 
 

Al Sito web  

 

Oggetto: nuovo registro elettronico – modalità operative 

 

Colloqui scuola – famiglia  

A partire dal 14 gennaio, sarà possibile effettuare la prenotazione dei colloqui attraverso il nuovo 

registro elettronico ClasseViva.  

Per il mese di gennaio, oltre ai colloqui in orario curricolare, sarà possibile prenotare un colloquio 

pomeridiano nelle due giornate di lunedì 17 e martedì 18, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Rimarrà invariata la modalità di svolgimento, che prevede l’accesso a Google Meet tramite lo spazio 

virtuale della Classroom “Colloqui”, relativa alla/al docente selezionata/o.  

Nell’allegato 1 è presente una guida per l’esecuzione dei passaggi necessari. 

 

Giustificazione assenze 

A partire dal 10 gennaio le assenze dovranno essere giustificate online attraverso la funzione Libretto 

Web del registro elettronico ClasseViva. 

Nell’allegato 2 è presente una guida che illustra i passaggi da seguire per la giustificazione. 

Preciso che le assenze effettuate fino al giorno 22 dicembre 2021 e non giustificate tramite Axios 

potranno essere giustificate soltanto in forma cartacea al coordinatore di classe, utilizzando il libretto 

delle giustificazioni o il diario.  

 

Sono consapevole delle difficoltà legate al passaggio ad un nuovo software per il registro elettronico, 

nello scusarmi fin da ora per eventuali disfunzioni che potrebbero verificarsi vi rinnovo la mia 

disponibilità e quella dei docenti a sostenervi nelle difficoltà che potreste incontrare. I due allegati a 

questa comunicazione, predisposti dal docente referente per il registro elettronico, costituiscono valide 

guide e vanno nella direzione di quella collaborazione fra Scuola e Famiglia da noi sempre auspicata e 

praticata. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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